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 RUOLI ACCADEMICI RICOPERTI  
 

Dal 12 gennaio 2008 Professore Ordinario di Economia Aziendale (ruolo dei professori di prima fascia – 
settore disciplinare SECS- P/07) presso la Facoltà di Economia (dal 2013 presso il 
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici) dell’Università degli Studi “Parthenope” 
di Napoli. 

  

Dal 12 gennaio 2005 Professore Straordinario di Economia Aziendale (ruolo dei professori di prima fascia – 
settore disciplinare SECS- P/07) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
“Parthenope” di Napoli. 

 

Dal 2 gennaio 2005 Professore Associato confermato di Economia Aziendale (ruolo dei professori di 
seconda fascia – settore disciplinare P02A – SECS- P/07) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli. 

 

Dal 2 gennaio 2002 Professore Associato di Economia Aziendale (ruolo dei professori di seconda fascia – 
settore disciplinare P02A – SECS- P/07) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi “Parthenope” di Napoli. 

 

Dal 5 dicembre 1999 
 

Ricercatore confermato di Economia Aziendale (settore disciplinare P02A) presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

Dal 2 dicembre 1996 Ricercatore di Economia Aziendale (settore disciplinare P02A) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
 

 STUDI E CONCORSI  
 

Luglio 2004 
 

Ha ottenuto l’idoneità per Professore di prima fascia (ruolo dei professori ordinari, 
settore disciplinare P02A – SECS-P/07) con procedura di valutazione comparativa 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Febbraio 2001 
 

Ha ottenuto l’idoneità per Professore di seconda fascia (ruolo dei professori associati, 
settore disciplinare P02A – SECS-P/07) con procedura di valutazione comparativa 
presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 

Dal 2001 È revisore contabile. 
  

Dal 8 giugno 1998 È dottore di ricerca in Economia Aziendale. 
  

2-6 settembre 1996 Ha frequentato la Scuola estiva in metodologia della ricerca della AIDEA presso 
Castion di Costermano (VR). 

  

Maggio 1996 Ha sostenuto, con esito positivo, il concorso per Ricercatore universitario (settore 
disciplinare P02A) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
31 agosto - 7 settembre 
1995 
 

 

Ha frequentato la Scuola estiva in didattica della AIDEA presso Villa Colombella 
(PG). 
 

Gennaio-febbraio 1995 È risultato vincitore di un posto per il corso di Dottorato di ricerca in Economia 
Aziendale (X ciclo) presso l’università degli Studi di Pisa.  

  

Prima sessione 1993 
(aprile 1994) 
 

Ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista. 

Anno Accademico 
1992-1993 
(14/12/1993) 
 

Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Pisa con la votazione di 110/110 e lode.  
 

Anno Scolastico 
1988-1989 

Ha conseguito il Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto tecnico 
commerciale “G. Toniolo” di Massa con la votazione di 60/60. 
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 ATTIVITA’ DI DOCENZA  
 

 

È docente di Contabilità e Bilancio e di Storia della Ragioneria nell’Università “Parthenope”. 
In precedenza, è stato docente di Ragioneria generale ed applicata II e di Programmazione e controllo delle 
Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, di Ragioneria 
generale ed applicata I, di Ragioneria Generale ed applicata II e di Ragioneria applicata presso la Facoltà di 
Economia di Pisa, di Ragioneria generale ed applicata I, di Ragioneria generale, di Bilancio e principi 
contabili, di Principi contabili internazionali, di Sistemi informativi direzionali, di Economia dei gruppi 
aziendali e di Economia dei gruppi e bilancio consolidato presso la Facoltà di Economia dell’Università 
“Parthenope” di Napoli, nonché di Economia aziendale (presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della 
medesima Università). 

 

Ha svolto attività di docenza e formazione in numerosi altri ambiti, fra cui: 
 Dottorati di ricerca in materie economico-aziendali (sedi di Pisa, Parma, Ferrara, Venezia, Bari). 
 Master in Comunicazione, Marketing e Sales Management di Publitalia ’80. 
 Master Universitario in Bilancio e Amministrazione Aziendale dell’Università di Pisa. 
 Master PERF.ET (Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni) dell’Università di Ferrara. 
 Master Universitario in Revisione interna ed esterna dell’Università Parthenope di Napoli. 
 Master Universitario in Controllo di gestione e Sistemi informativi per l’innovazione d’impresa dell’Università 

Parthenope di Napoli. 
 Master Universitario in Management per l’innovazione dei Servizi Turistici: Hotel Management e Tour 

Operating Management dell’Università Parthenope di Napoli. 
 Corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista presso le 

sedi di Pisa, Forlì e Nola. 
 Corsi di preparazione della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione per l’Insegnamento negli 

Istituti Superiori (SICSI) e per i Tirocini Formativi Attivi (TFA). 
 Corsi di formazione I.F.T.S. e corsi di formazione organizzati da altri enti ed organismi pubblici. 
 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI  
 
14-15 settembre 2017 
XXXVIII Convegno 
Nazionale AIDEA 
(Roma) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Le rivoluzioni 
scientifiche della ragioneria e dell’economia aziendale: considerazioni critiche alla 
luce del modello di Kuhn” 
 

  
6-8 settembre 2017 
Ninth Accounting 
History International 
Conference (Verona) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Social role and 
evolution of the Cooperative Banks: a case study” 

  
24-25novembre 2016  
XIII Convegno 
Nazionale di Storia della 
Ragioneria (Mantova) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “I Banchi Pubblici 
Napoletani e la gestione economica della peste del 1656. Il caso del Monte della 
Pietà”. 
 

  

24-25novembre 2016  
XIII Convegno 
Nazionale di Storia della 
Ragioneria (Mantova) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Alle origini 
dell’attuale Banca Popolare Pugliese: un’indagine sul primo ventennio di vita della 
Banca Popolare di Parabita (1888-1909)”. 
 

  

15-16 settembre 2016  
Convegno SIDREA 
(Pisa) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata:“La politica di 
bilancio nella dottrina economico-aziendale: riflessioni critiche”. 
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25-27 giugno 2016  
14th World Congress of 
Accounting Historians 
(Pescara) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “The History of 
Accounting History research: an analysis of 115 years of Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale”. 
 

  
25-27 giugno 2016  
14th World Congress of 
Accounting Historians 
(Pescara) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Accounting for 
goodwill: the pioneering thought of Gino Zappa (1910)”. 
 
 

  

25-27 giugno 2016  
14th World Congress of 
Accounting Historians 
(Pescara) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Corporate Social 
Responsibility in the Thinking of Paolo Emilio Cassandro”. 
 
 

  

10-12 settembre 2015 
XXXVII dell’Accademia 
Italiana di Economia 
Aziendale (Piacenza) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “La Corporate Social 
Responsibility nella dottrina aziendale italiana dal secondo dopoguerra agli anni 
‘70”. 
 
 

  

7-9 luglio 2014 
Critical Perspectives on 
Accounting (Toronto, 
Canada) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Unification and Dual 
Closure in the Italian Accountancy Profession, 1861-1906”. 
 
 

  

28-29 novembre 2013 
XII Convegno Nazionale 
di Storia della 
Ragioneria (Parma) 

Ha presentato, insieme ad un altro autore, una relazione intitolata: “Le teoriche 
contabili tra Ottocento e Novecento”. 
 
 

  
19-21 settembre 2013 
XXXVI Convegno 
Annuale dell’Accademia 
Italiana di Economia 
Aziendale (Lecce) 
 

Ha presentato una relazione intitolata: “I dibattiti scientifici nelle pagine della 
Rivista Italiana di Ragioneria dalla fondazione al 1950”. 

5-6 novembre 2009 
X Convegno Nazionale 
di Storia della 
Ragioneria (Milano) 
 

Ha presentato, insieme ad un altro autore, una relazione intitolata: “Ordinamenti 
contabili e strumenti di controllo negli Stati pre-unitari: dalla Restaurazione all’Unità 
d’Italia”. 
 
 

24-25 settembre 2009 
XXXII Convegno 
Annuale dell’Accademia 
Italiana di Economia 
Aziendale (Ancona) 
 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Il ruolo del patrimonio 
intellettuale nella creazione dell’identità d’impresa: le imprese televisive locali 
operanti in Puglia”. 

27-28 settembre 2007 
IX Convegno Nazionale 
di Storia della 
Ragioneria (Perugia) 

Ha presentato, insieme ad un altro autore, una relazione intitolata: “Dalla 
ragioneria «scientifica» all’economia aziendale: il contesto «culturale»”. 
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13 novembre 2006 
Giornata a ricordo della 
Prolusione Tendenze 
nuove negli studi di 
ragioneria (Venezia) 
 

Ha presentato una relazione intitolata: “Gino Zappa: il professionista”. 

22-23 settembre 2005 
VIII Convegno Nazionale 
di Storia della Ragioneria 
(Silvi Marina – TE) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Il contributo di 
Gino Zappa e di Alberto Ceccherelli allo sviluppo dell’informativa contabile”. 

  
27-28 gennaio 2005 
International Workshop 
on Accounting History in 
Italy (Pisa) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “Francesco Marchi 
and the development of logismology”. 

  
5-6 ottobre 2003  
VII Convegno Nazionale 
di Storia della 
Ragioneria (Bari) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione dal titolo: “La storia della 
Piaggio attraverso l’analisi dei bilanci (1920-1950)”. 

 

28-30 ottobre 1998 
Convegno: “La Sardegna 
nel mondo mediterraneo” 
(Sassari) 
 

 
Ha presentato, insieme ad un altro autore, una relazione intitolata: “Struttura dei 
costi ed equilibrio economico nelle aziende ricettive: alcuni spunti di riflessione”. 

2 – 3 ottobre 1997 
Quarto Convegno 
Nazionale di Storia della 
Ragioneria (Perugia) 

Ha presentato, insieme ad altri autori, una relazione intitolata: “La FIAT: i primi 
trent’anni di vita attraverso l’analisi dei bilanci”. 

  
 PUBBLICAZIONI  

 
Monografie: 

 “Profili economico-aziendali dei crediti commerciali” (Con G. Risaliti), Rirea, Roma, 2017. 
 “Ragioneria generale. Casi, applicazioni e quesiti” (con C. Monda), FrancoAngeli, Milano, 2016. 
 “Ragioneria generale. La logica e la tecnica delle scritture contabili”, seconda edizione, FrancoAngeli, Milano, 

2016. 
 “Ragioneria generale. La logica e la tecnica delle scritture contabili”, FrancoAngeli, Milano, 2015. 
 “Storia della ragioneria italiana. Epoche, uomini e idee”, FrancoAngeli, Milano, 2014. 
 “Cerboniani, bestani e zappiani a confronto. I dibattiti scientifici nella Rivista Italiana di Ragioneria (1901-

1950)”, Rirea, Roma, 2013. 
 “Emanuele Pisani nella storia della ragioneria” (con S. Gambino), Rirea, Roma, 2011. 
 “Aggregazioni e gruppi di aziende. Caratteristiche e finalità”, seconda edizione, Rirea, Roma, 2010. 
 “Compendio di storia della ragioneria”, Rirea, Roma, 2010. 
 “Aggregazioni e gruppi di aziende. Caratteristiche e finalità”, Rirea, Roma, 2009. 
 “Agli albori delle ricerche di storia della ragioneria in Italia. Il contributo degli studiosi del XIX secolo”, 

Quaderno Monografico Rirea n. 75, Rirea, Roma, 2009. 
 “La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e proposte applicative”, Giuffrè, 

Milano, 2007. 
 “Il credito commerciale nell’economia dell’azienda. Profili gestionali e di bilancio”, Giuffrè, Milano, 2003. 
 “Il conferimento dell’azienda nella prospettiva dell’equilibrio economico durevole”, Giuffrè, Milano, 2000. 
 “Le aziende televisive. Processo di gestione e bilancio di esercizio”, Giuffrè, Milano, 1999. 
 

Articoli: 
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 “Le rivoluzioni scientifiche della ragioneria e dell’economia aziendale: considerazioni critiche alla luce del 
modello di Kuhn” (co-autori L. Santaniello e M.E.C. Scelfo), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, n. 9-10-11-12/2017. 

 “A pioneering era of accounting history: The contributions of nineteenth-century Italian literature and its enduring 
dissemination around the globe” (co-autori V. Antonelli e A. Lombrano), in Accounting History, Volume 22, 
Issue 2, May 2017. 

 “I precursori della ragioneria scientifica: gli studiosi italiani del primo Ottocento”, in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3-4/2017. 

 “Matching Economia Aziendale and Corporate Social Responsibility: roots and frontiers” (con R. Leopizzi, C. 
Mio, A. Venturelli, F. Caputo), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10-11-12/2016. 

 “Corporate Social Responsibility in the Thinking of Paolo Emilio Cassandro” (con R. Leopizzi, A. Venturelli, F. 
Caputo), in Journal of Modern Accounting and Auditing, September 2016, Vol. 12, n. 9. 

 “La bibliografia storica delle opere di Computisteria e Ragioneria di Giuseppe Cerboni: un’analisi spazio-
temporale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3-4/2016. 

 “Bestani versus Zappiani nella Rivista Italiana di Ragioneria”, in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2015.  
 “Gli svantaggi della struttura di gruppo: riflessioni critiche” (con C. Monda), in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n. 7-8-9/2015.  
 “La Rivista Italiana di Ragioneria nel dibattito fra cerboniani e bestani”, in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

1/2015. 
 “Unification and Dual Closure in the Italian Accountancy Profession, 1861–1906” (co-autori M. Sargiacomo e 

S.P. Walker), in European Accounting Review, Volume 24, Issue 1, 2015 (pubblicato on line il 7 ottobre 2014). 
 “L’attività congressuale di Fabio Besta” (con S. Gambino), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 10-11-12/2013. 
 “Per Enrico Cavalieri”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8-9/2013. 
 “Emanuele Pisani: la vita e le opere” (con S. Gambino), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2013. 
 “State accounting innovations in pre-unification Italy” (co-autori A. Lombrano e L. Zanin), in Accounting 

History Review, vol. 23, n. 1, 2013. 
 “I fattori che influiscono sulla concessione del credito commerciale: riflessioni sistematiche”, in Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6/2012. 
 “Ascesa e declino della ragioneria negli insegnamenti universitari”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n. 1-2/2012. 
 “La scrittura doppia ‘a bilancio corrente’ di Giuseppe Milanesio. Un’interessante variante del giornalmastro 

ormai dimenticata”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8/2011. 
 “La contabilità nei codici di commercio” in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2011. 
 “Le politiche di bilancio inerenti ai crediti commerciali. Gli interventi sui dati ‘soggettivi’ e sui dati ‘oggettivi’”, in 

Contabilità Finanza e Controllo – Rivista di Gestione Aziendale, n. 5/2011. 
 “Le problematiche valutative nel conferimento dell’azienda. Le criticità della perizia di stima”, in Contabilità 

Finanza e Controllo – Rivista di Gestione Aziendale, n. 2/2011. 
 “I costi occulti del credito commerciale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2/2011. 
 “Potenzialità e limiti dei modelli predittivi delle crisi aziendali. Modelli tradizionali semplici, complessi ed evoluti; 

modelli innovativi”, in Contabilità Finanza e Controllo – Rivista di Gestione Aziendale, n. 1/2011. 
 “Intervista con il Prof. Umberto Bertini” (con S. Bianchi Martini), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2010. 
 “La dimensione aziendale: alcuni spunti di riflessione” (con F. Poddighe), in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n. 9-10/2010. 
 “Il bilancio dello Stato nell’Italia pre-unitaria: esperienze a confronto”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n. 7-8/2010. 
 “Premi di maggioranza e sconti di minoranza nella valutazione delle partecipazioni: un approccio empirico”, in 

Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/2010. 
 “La ‘storia’ della storia della ragioneria in Italia. Le ricerche del XIX secolo”, in Contabilità e Cultura Aziendale, 

n. 2/2009. 
 “I modelli di previsione delle crisi aziendali: alcune riflessioni”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 9/10, 2009. 
  “Le diverse procedure operative per la creazione dei gruppi aziendali: considerazioni critiche”, in Rivista dei 

Dottori Commercialisti, n. 2/2009. 
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 “Dei veri e dei falsi metodi di registrazione: un inquadramento storico-dottrinale”, in Contabilità e Cultura 
Aziendale, n. 1/2009. 

  “L’Istituto Nazionale per l’Incremento degli Studi di Ragioneria a cento anni dalla sua nascita”, in Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6/2009. 

 “Le motivazioni che spingono alla creazione dei gruppi aziendali: alcune riflessioni”, in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3-4/2009. 

 “Il bilancio di esercizio nella prima concezione di Gino Zappa. Spunti di attualità a distanza di un secolo”, in 
Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6/2008. 

 “La recente revisione dello IAS 39 e dell’IFRS 7 ad opera del regolamento europeo n° 1004/2008. Considerazioni 
e critiche”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 11-12/2008. 

 “Il nuovo bilancio civilistico alla luce dell’integrale recepimento delle Direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce. La 
proposta dell’OIC” (con G. Risaliti), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10/2008. 

  “Profili economico-aziendali, civilistici e fiscali del conferimento dell’azienda: un’operazione straordinaria da 
rivalutare”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8/2008. 

 “La gestione dei programmi nelle aziende televisive: riflessi sul bilancio di esercizio”, in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3-4/2008. 

 “La gestione economica delle aziende farmaceutiche: alcuni spunti di riflessione” (con F. Poddighe), in Revisione 
Contabile, n. 75/2007. 

 “Lo sviluppo della contabilità di Stato nel XIX secolo: il contributo dei ‘precursori’ dell’economia aziendale”, in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8/2007. 

 “Ricordo di Carlo Antinori ad un anno dalla scomparsa” (con F. Poddighe), in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale, n. 7-8/2007. 

 “Francesco Marchi and the development of logismology” (con F. Poddighe, S. Madonna, E. Deidda Gagliardo), 
in Accounting, Business & Financial History, volume 17, Issue 1, March 2007. 

 “Gino Zappa: il professionista”, in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2007.  
 “Gli strumenti di diffusione della conoscenza nel periodo ‘aureo’ della ragioneria italiana: trattati, dizionari, 

enciclopedie, riviste e collane”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2/2007. 
 “Possibilità e limiti della rivalutazione economica degli immobili aziendali in caso di deficit patrimoniale” (con F. 

Poddighe), in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/2007. 
 “Sull’esistenza della scrittura doppia in epoca romana: una disputa dottrinale sul finire dell’Ottocento”, in: 

Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2006. 
 “Il primo contributo scientifico di Gino Zappa allo sviluppo dell’informativa di bilancio” (con F. Poddighe), in 

Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2006. 
 “Le aziende televisive e l’avvento delle nuove tecnologie”, in Europa e Mezzogiorno, Formez, pubblicazione 

monografica “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione in Italia e in Europa”, n° 52, ottobre 2004. 
  “Le operazioni connesse alle immobilizzazioni tecniche”, in AA.VV., “La gestione delle immobilizzazioni 

tecniche con particolare riguardo al processo di rinnovamento. Alcune riflessioni”, in: Studium Oeconomiae, n. 
5/2000. 

 “La ‘gestione’ del magazzino nelle aziende televisive”, in Budget, n° 18/1999. 
  “Riserve e annacquamenti occulti di patrimonio”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-

2/1997. 
 “Dinamica creditizia e politiche di bilancio”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-

6/1996. 
 
 

Capitoli di libro: 
 “Financial valuations in the Italian patrimonialist tradition”, in AA.VV. (a cura di D. Alexander, R. Di Pietra, S. 

Adamo e R. Fasiello), “The History and Tradition of Accounting in Italy”, Routledge, London, 2017. 
 “La politica di bilancio nella dottrina economico-aziendale: riflessioni critiche” (con G. Risaliti e R. Verona), in 

AA.VV. (a cura di Luciano Marchi, Rosa Lombardi e Luca Anselmi) “Il governo aziendale tra tradizione e 
innovazione”, FrancoAngeli, Milano, 2016. 

 “I dibattiti scientifici tra cerboniani, bestani e zappiani nella Rivista Italiana di Ragioneria”, in AA.VV. (a cura di 
Nicola di Cagno, Giorgio Invernizzi, Alessandro Mechelli e Marta Ugolini), “Il ruolo dell’azienda nell’economia. 
Esiste un modello aziendale orientato alla crescita?”, Il Mulino, Bologna, 2015. 
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 “Gli standard contabili internazionali e la ‘rivoluzione’ del fair value”, in Salento Angelo, Coronella Stefano, 
“Trasformazioni dell’accounting e disconnessione dell’impresa. Dal reddito al point value”, Università del 
Salento, 2015. 

 “Inquadramento storico”, in Sidrea, “Le nostre radici. Il pensiero economico-aziendale alla metà del Novecento”, 
a cura di Stefano Coronella e Enrico Laghi, Rirea, Roma, 2015. 

 “L’Accademia Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (AIDEA): brevi note storiche”, in Aidea, 
“Celebrazioni del Bicentenario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, 1813-2013, con ristampa degli 
atti relativi alle feste centenarie (1913)”, Rirea, Roma, 2015. 

 “Contestualizzazione del volume: il primo centenario della R. Accademia dei Ragionieri di Bologna (1913)”, in 
Aidea, “Celebrazioni del Bicentenario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, 1813-2013, con ristampa 
degli atti relativi alle feste centenarie (1913)”, Rirea, Roma, 2015. 

 “Il conferimento d’azienda (con F. Poddighe e D. Marchi), in AA.VV. (a cura di Francesco Poddighe), “Manuale 
di tecnica professionale. Valutazioni d’azienda, operazioni straordinarie e fiscalità d’impresa”, quarta edizione 
riveduta ed aggiornata, Cedam, Padova, 2014. 

 “La vita e le opere di Gilberto Mazza”, in Mazza Gilberto, “Introduzione alla partita doppia”, Testo rivisto, 
aggiornato e completato da Stefano Coronella, Rirea, Roma, 2013. 

 “Le pubblicazioni di ragioneria dall’unità d’Italia alla prima guerra mondiale” (con F. Poddighe), in AA.VV. (a 
cura di Claudia Rossi, Gianfranco Rusconi e Stefania Servalli), “Saggi di storia delle discipline aziendali e delle 
dottrine economiche”, Scritti in onore di Antonio Amaduzzi, Professore Emerito, Rirea, Roma, 2012. 

 “L’economia aziendale e la ragioneria”, in AA.VV. (a cura di Paolo Ricci), “L’economia dell’azienda: paradigmi 
e declinazioni”, Giuffrè, Milano, 2012. 

 “L’assetto istituzionale” (con G. Di Stefano) e “I gruppi aziendali” (con A. Zattoni), in AA.VV. (a cura di 
Gennaro Ferrara), “Economia aziendale”, McGraw-Hill, Milano, 2011. 

 “L’evoluzione degli studi di ragioneria nella tradizione italiana”, in Antonelli V., D’Alessio R., “Lezioni di 
ragioneria. I sistemi scritturali e le loro applicazioni contabili”, FrancoAngeli, Milano, 2010. 

 “Il conferimento dell’azienda. I profili civilistici e i riflessi operativi. I profili contabili”, in AA.VV. (a cura di 
Francesco Poddighe), “Manuale di tecnica professionale. Valutazioni d’azienda, operazioni straordinarie e 
fiscalità d’impresa”, terza edizione, Cedam, Padova, 2008. 

 “Le diverse metodologie di indagine in merito alla misurazione dell’affidabilità della clientela: uno schema di 
sintesi”, in AA.VV. (a cura di Francesco Poddighe e Salvatore Madonna), “I modelli di previsione delle crisi 
aziendali: possibilità e limiti”, Giuffrè, Milano, 2006. 

 “Capitalismo imprenditoriale, azienda ottocentesca e sistemi di controllo”, in AA.VV. (a cura di Luciano 
Marchi), “Il controllo della gestione aziendale. Dinamiche economiche, strutture organizzative e sistemi di 
controllo”, Seup, Pisa, 1998. 

 
 

Atti di congressi: 
 “I Banchi Pubblici Napoletani e la gestione economica della peste del 1656. Il caso del Monte della Pietà” (con L. 

Santaniello, M.E.C. Scelfo e C. Monda), Atti del XIII Convegno SISR - Storie di Banche e di Istituzioni 
Finanziarie in una prospettiva economico-aziendale (Accounting, Banks and Financial Institutions: insights from 
the past), 2016. 

 “Le teoriche contabili tra Ottocento e Novecento” (con F. Poddighe), in “Ragioneria e accounting tra XIX e XX 
secolo: profili evolutivi e concettuali a confronto”, Atti del XII Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Storia della Ragioneria, Parma, 28/29 novembre 2013, Grafiche Step Editrice, Parma, 2013 (su CD). 

 “I dibattiti scientifici nelle pagine della Rivista Italiana di Ragioneria dalla fondazione al 1950”, in “The firm’s 
role in the economy: does a growth-oriented business model exist?” XXXVI Aidea Conference, Lecce, 19-20-21 
September 2013, Cacucci, 2013 (su CD). 

 “Ordinamenti contabili e strumenti di controllo negli Stati pre-unitari: dalla Restaurazione all’Unità d’Italia” (con 
F. Poddighe), in “Contabilità e Bilanci per l’amministrazione economica. Stato e Istituzioni di interesse pubblico 
in Italia dal XVI al XX secolo. Atti del X Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria”. 
Milano 5-6 novembre 2009”, Rirea, Roma, 2010. 

 “Dalla Ragioneria ‘scientifica’ all’Economia Aziendale: il ‘contesto culturale’” (con F. Poddighe), in “Dalla 
rilevazione contabile all’economia aziendale. Atti del IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 
Ragioneria. Perugia 27-28 settembre 2007”, Rirea, Roma, 2008. 

 “Il contributo di Gino Zappa e di Alberto Ceccherelli allo sviluppo dell’informativa contabile” (con F. Poddighe, 
S. Madonna e E. Deidda Gagliardo), in “Riferimenti storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra 
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dottrina e prassi. Atti dell’VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria. Atri-Silvi 
22-23 settembre 2005”, Rirea, Roma, 2006. 

 “Francesco Marchi and the development of logismology” (con F. Poddighe, S. Madonna e E. Deidda Gagliardo), 
in Proceedings of the International Workshop on Accounting History in Italy. Pisa, Italy, 27-28 January 2005, 
Rirea, Roma, 2005. 

 “La transizione: la crisi e la ripresa degli anni trenta (1929-1935)” in AA.VV., “La storia della Piaggio attraverso 
l’analisi dei bilanci (1920-1950), in “Cultura Aziendale e Professionale tra passato e futuro”. Atti del VII 
convegno nazionale di storia della ragioneria, Bari, 5-6 ottobre 2003, RIREA, Roma, 2005.  

 “Struttura dei costi ed equilibrio economico nelle aziende ricettive. Alcuni spunti di riflessione” (con S. 
Madonna), in “La Sardegna nel mondo mediterraneo”, quinto convegno internazionale di studi turismo e 
ambiente, Sassari, 28-30 ottobre 1998, Pàtron Editore, Bologna, 2001.  

 “La riconversione post-bellica: 1919-1923”, in AA.VV.: “La Fiat. I primi trent’anni di vita attraverso l’analisi dei 
bilanci”, a cura di Francesco Poddighe, in “Storia di imprese tra il XVI ed il XIX secolo”. Atti del Quarto 
Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, Perugia il 2 - 3 ottobre 1997, Rirea, Roma, 1998. 

 
 

Scritti brevi: 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10-11-12/2017. 
 “La Scuola Superiore di Commercio di Venezia e Fabio Besta si trasferiscono a Pisa”, (Rubrica “Cento anni fa”), 

in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6-7-8/2017.  
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6-7-8/2017.  
 “La morte di Giuseppe Cerboni”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 1-2-3-4/2017. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3-4/2017.  
 “Tra Leonardo Fibonacci e Luca Pacioli: tre secoli poco conosciuti”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e 

Cultura Aziendale, n. 2/2016. 
 “Un piccolo ‘giallo’ nella bibliografia di Cerboni”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, 

n. 2/2016. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6-7-8/2016. 
 “Lo studioso di ragioneria più eclettico: Gerolamo Cardano”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 1/2016. 
 “Il riconoscimento giuridico della professione contabile e l’istituzione dei Collegi dei Ragionieri”, (Rubrica 

“Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2016. 
 “Un manoscritto anonimo di trecento anni fa”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

1/2016. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3-4/2016. 
 “Prefazione” del volume intitolato “Sostenibilità e capitalismo etico nei gruppi aziendali. Teoria, disciplina 

giuridica ed evidenze empiriche” di Domenica Marinangeli, Editore De Frede, Napoli, 2015. 
 “Pisani Emanuele”, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 84/2015. 
 “La nascita del termine ‘azienda’: Giovanni Domenico Peri (1638)”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e 

Cultura Aziendale, n. 2/2015.  
 “I primi trattatisi della partita doppia al di fuori dell’Italia”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 2/2015.  
 “Il primo congresso dei ragionieri liberi professionisti”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 4-5-6/2015. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 4-5-6/2015. 
  “Benedetto Cotrugli: il primo illustratore della partita doppia (1458)”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e 

Cultura Aziendale, n. 1/2015. 
 “L’Istituto Nazionale per l’Incremento degli Studi di Ragioneria”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e 

Cultura Aziendale, n. 1/2015. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3/2015. 
 “La partita tripla e la partita quadrupla”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2014. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 10-11-12/2014. 
 “Fabio Besta diventa Direttore della Scuola Superiore di Commercio di Venezia”, (Rubrica “Cento anni fa”), in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8-9/2014. 
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 “Uno sconosciuto agli storici della ragioneria: Giovanni Luca Campaccio (1650)”, (Rubrica “Spigolature”), in 
Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2014. 

 “Un italiano a Danzica: Ambrogio Lerici (1606 e 1610)”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 
Aziendale, n. 1/2014. 

 “Le donne possono iscriversi ai Collegi dei Ragionieri”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 4-5-6/2014. 

 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 4-5-6/2014.  
 “Gian Francesco (aritmetico)”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2013. 
 “Il contributo di Giovan-Domenico Bassaglia: uno sconosciuto per gli storici della ragioneria”, (Rubrica 

“Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2013. 
 “L’origine del conto «diversi»”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2013. 
  “Prefazione”, in Mazza G., “Introduzione alla partita doppia”, Testo rivisto, aggiornato e completato da 

Stefano Coronella, Rirea, Roma, 2013. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 10-11-12/2013. 
 “I duecento anni dell’Accademia dei Logismofili (oggi AIDEA)”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e 

Cultura Aziendale, n. 1/2013. 
 “Le concezioni della ragioneria dopo Gino Zappa”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, 

n. 1/2013. 
 “Applicazioni contabili dimenticate”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2013. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3/2013. 
 “Il centenario della R. Accademia dei Ragionieri di Bologna”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3/2013. 
 “Il primo ‘Albo’ dei Dottori Commercialisti ed altre conquiste dei laureati”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista 

Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2-3/2013. 
 “Le onoranze a Giuseppe Cerboni”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 1-2-3/2013. 
 “La morte di Carlo Ghidiglia”, (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 1-2-3/2013. 
 “«L’economia delle aziende di consumo», ultima opera di Gino Zappa, compie cinquant’anni”, (Rubrica 

“Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2012. 
 “Le prime riviste di ragioneria”, (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2012. 
 “Fabio Besta e la storia della ragioneria” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2012. 
 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8/2012. 
 “Trattati e collane di ragioneria” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 7-8/2012. 
 “La Compagnie des Experts-Comptables de Paris” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e 

di Economia Aziendale, n. 7-8/2012. 
 “La necessità dell’insegnamento della Ragioneria nelle facoltà di giurisprudenza”, in Diritto e Pratica Tributaria, 

n. 3/2012. 
 “Le onoranze a Fabio Besta in occasione dei quarant’anni del suo insegnamento” (Rubrica “Cento anni fa”), in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3-4/2012. 
 “‘Le società anonime’ di Fabio Besta” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 3-4/2012. 
 “Editoriale” (con Lidia D’Alessio), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2/2012. 
 “Presentazione”, in “Corso di contabilità dello Stato del Prof. Antonio Tonzig. Edizione critica di Carmela 

Gulluscio”, Rirea, Roma, 2011. 
 “Presentazione del volume”, in Marchi F., “I Cinquecontisti ovvero la ingannevole teorica che viene insegnata 

negli istituti tecnici del Regno e fuori del Regno intorno il sistema di scrittura a partita doppia e nuovo saggio per 
la facile intelligenza ed applicazione di quel sistema”, Rirea, Roma, ristampa 2011.  

 “Il libro mastro nel passato” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2011. 
 “Il ‘periodo buio’ della ragioneria italiana” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

2/2011. 
 “Lo scontro dottrinale fra Giuseppe Cerboni e Fabio Besta” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 2/2011. 
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 “La Federazione Nazionale dei Ragionieri” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale, n. 11-12/2011. 

 “I ‘Trattati speciali’ di Fabio Besta” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, n. 9-10/2011. 

 “La ‘Biblioteca di ragioneria” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, n. 9-10/2011. 

 “L’XI Congresso dei ragionieri italiani (Roma, 21-26 settembre 1911)” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10/2011. 

 “Editoriale”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6/2011. 
 “Il primo congresso nazionale dei dottori in scienze economiche e commerciali” (Rubrica “Cento anni fa”), in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3-4/2011. 
 “La ‘periodizzazione’ nella storia della ragioneria” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, 

n. 1/2011. 
 “La ragioneria all’Esposizione Generale di Torino del 1884” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 1/2011. 
 “Il significato ‘tecnico’ del dare e dell’avere” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

1/2011. 
 “Presentazione della collana”, in Cerboni G., “La ragioneria scientifica e le sue relazioni con le discipline 

amministrative e sociali. Volume I. Prolegomeni”, Rirea, Roma, ristampa 2010. 
  “Il concorso indetto dalla Società Storica Lombarda nel 1894” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 2/2010. 
  “La ragioneria nella collana dei manuali Hoepli” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

2/2010. 
 “L’abile politica di marketing di Edward Thomas Jones” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 2/2010. 
 “L’Association Internationale de Comptabilité” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n. 9-10/2010. 
 “Banco modello” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-

8/2010. 
 “Gino Zappa: le valutazioni di bilancio” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n. 1-2/2010. 
 “X Congresso dei Ragionieri italiani (Genova 1910)” (Rubrica “Cento anni fa”), in Rivista Italiana di Ragioneria 

e di Economia Aziendale, n. 1-2/2010. 
 “Le tre parti de ‘La ragioneria’ di Fabio Besta” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

1/2010. 
 “Refusi storici” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2010. 
 “I quattrocento anni ‘Dell’Universal trattato di libri doppii’ di Giovanni Antonio Moschetti” (Rubrica 

“Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2010. 
 “La contabilità preistorica” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2009. 
 “Leonardo Fibonacci: ‘bighellone’ o ‘bigollone’?” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

2/2009. 
 “I libri contabili nell’Ordinanza di commercio del Ministro Colbert del 1673” (Rubrica “Spigolature”), in 

Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2009. 
 “Il ‘mistero’ dell’appellativo ‘americano’ attribuito al giornalmastro del Degrange” (Rubrica “Spigolature”), in 

Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2009. 
 “Il primo lavoro di ricerca di storia della ragioneria” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, 

n. 1/2009. 
 “Le diverse ‘versioni’ de ‘Il reddito di impresa’ di Gino Zappa” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura 

Aziendale, n. 1/2009. 
 “I nomi della prima nota” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2008. 
 “Il presunto plagio di Luca Pacioli” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2008. 
 “La bibliografia delle opere di Computisteria e Ragioneria di Giuseppe Cerboni” (Rubrica “Spigolature”), in 

Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2/2008. 
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 “Il peculiare percorso di vita di Fabio Besta” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 
1/2008. 

 “Il cognome dei ‘Degranges’” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1/2008. 
 “L’accusa di plagio a carico di Giuseppe Cerboni” (Rubrica “Spigolature”), in Contabilità e Cultura Aziendale, 

n. 1/2008. 
 “Prefazione”, in Brunetti C. (a cura di), “Contabilità penitenziaria”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 

2006. 
  “Presentazione”, in Siboni B., “Introduzione allo studio di storia della ragioneria attraverso il pensiero e le opere 

dei suoi maestri”, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
 
 

Volumi collettanei con altri autori: 
 “Analisi di bilancio. Aspetti operativi” (a cura di Francesco Poddighe), seconda edizione, Cedam, Padova, 2004. 
 “Profili di economia aziendale e di ragioneria” (a cura di Francesco Poddighe), volume 1 e 2, Cedam, Padova, 

2003. 
 “Analisi di bilancio. Aspetti operativi” (a cura di Francesco Poddighe), Cedam, Padova, 2001. 
 “Elementi di ragioneria generale” (a cura di Francesco Poddighe), vol. II, appendice, Cedam, Padova, 2000. 
 “Elementi di ragioneria generale” (a cura di Francesco Poddighe), vol. I e II, Cedam, Padova, 1998. 

 
Altre opere: 

 Mazza Gilberto, “Introduzione alla partita doppia”, Testo rivisto, aggiornato e completato da Stefano 
Coronella, Rirea, Roma, 2013. 

 

 ALTRE INFORMAZIONI  
 

 È Vicedirettore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università Parthenope (da maggio 2017). 
 È Direttore scientifico della Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (da gennaio 2013), di cui è 

stato Condirettore scientifico (da gennaio 2012 a dicembre 2012) e Vicedirettore Scientifico (da gennaio 2011 a 
dicembre 2011). 

 È Direttore scientifico (da gennaio 2010) della Collana “Rirea Historica” della Casa Editrice della Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale. 

 È Direttore scientifico (dal 2009) della Collana “Riedizioni del Passato” della Casa Editrice della Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale. 

 È membro del Comitato scientifico della Collana “Summa Economia” edita dalla Casa Editrice della Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale. 

 È membro del Comitato scientifico della Collana “Accounting & Business Studies” edita da FrancoAngeli. 
 È membro del Comitato scientifico della Collana di Studi Economico-Aziendali, Serie studi e ricerche, edita da 

FrancoAngeli. 
 È membro del Comitato scientifico della Collana di Studi e Ricerche Aziendali, edita da FrancoAngeli. 
 È membro del Comitato scientifico della Collana “Studi e ricerche di economia aziendale”, Sezione “Studi storici 

di Ragioneria e di Economia aziendale” edita da Aracne. 
 È membro del Comitato di Redazione della rivista “Contabilità e Cultura Aziendale”, del Comitato Editoriale 

della rivista “Economia, Azienda e Sviluppo” ed è stato membro del Comitato Editoriale della “Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale”. 

 È stato membro del Comitato scientifico della rivista “Contabilità Finanza e Controllo – Rivista di Gestione 
Aziendale”. 

 È reviewer di riviste nazionali ed internazionali. 
 È membro del Collegio dei Referee della Collana di Strategia, Management e Controllo della Casa editrice 

Giappichelli. 
 È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Governance, Management and Economics 

dell’Università Parthenope di Napoli. 
 È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale di Pisa. 
 È membro del Consiglio scientifico del Master PERF.ET (Miglioramento delle PERFormance degli Enti 

Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni) dell’Università di Ferrara in collaborazione con la Regione 
Autonoma della Sardegna. 
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 È membro del Consiglio dei docenti del Master BAA (Bilancio e Amministrazione Aziendale) dell’Università di 
Pisa. 

 È Accademico Ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), Socio Ordinario della 
Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di 
Economia Aziendale (SIDREA). 

 Dal mese di gennaio 2005 al mese di gennaio 2011 è stato membro del Consiglio direttivo della Società Italiana 
di Storia della Ragioneria (SISR) ed ha rivestito la carica di Tesoriere. 

 Dal mese di novembre 2002 al mese di gennaio 2005 è stato membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università “Parthenope” di Napoli. 

 È sposato con quattro figli. 
 Ha assolto agli obblighi di leva in Marina Militare. 


